
Affidabile e vicino a te

Ricerca sociale, di mercato
e sondaggi d’opinione
 ... made in Alto Adige

Profilo dell‘istituto



Il profilo: siamo ...
... un istituto di ricerca privato che dal 1993 conduce 

ricerche empiriche per clienti pubblici e privati ed è 

attivo in prima linea a livello locale. Fondato dai soci 

Hermann Atz e Helmuth Pörnbacher, oggi l’istituto 

riunisce collaboratori e collaboratrici con lunga espe-

rienza. 

Lavoriamo in tre campi: nel campo della ricerca sociale-

sono soprattutto le tematiche legate al mondo della 

formazione e del mercato del lavoro a costituire il 

nucleo del nostro lavoro; nel campo della ricerca di 

mercato ci occupiamo prevalentemente di analisi sulla 

soddisfazione di clienti e di collaboratori, analisi per lo 

sviluppo di organizzazioni e ricerche sui marchi e sui 

media. Altri centrali campi di studio sono le analisi sulla 

mobilità e quelli sul tema dell’invecchiamento attivo. 

Inoltre grazie ad un reparto interno field siamo attivi 

anche nell’ambito della demoscopia.

Il nostro team di esperti è composto da ricercatrici e 

ricercatori specializzati in diversi campi il che ci 

permette di distinguerci per le competenze in svariati 

ambiti della ricerca e per l‘approccio interdisciplinare.
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Il nostro lavoro: noi …

… raccogliamo dati con metodi scientifica-
mente validati per i nostri progetti di ricerca e 
per terzi.

Una raccolta di dati attenta e scrupolosa è alla base 
di una ricerca affidabile. Che ciò avvenga nel nostro 
call center, tramite interviste face to face o in ambiti 
particolari come quelli delle misurazioni mediche, la
raccolta di dati si attiene a regole precise affinché 
questi risultino dati affidabili. I nostri studi rispettano
elevati standard qualitativi che, naturalmente, appli-
chiamo anche nella conduzione e nella raccolta di 
dati per terzi.

… analizziamo dati con i metodi più appro-
priati: dalla semplice presentazione di risultati 
fino a valutazioni complesse.

L‘analisi dei dati è la nostra passione. Scoprire le 
correlazioni, mostrare le differenze, rilevare modelli 
esplicativi: attraverso l‘impiego di appropriati 
metodi statistici i dati diventano risultati visibili, 
mentre i metodi di analisi dei contenuti ci vengono 
in aiuto per estrapolare affermazioni significative da 
interviste e da documenti.

… ci impegniamo affinché i nostri clienti 
possano trarre un reale vantaggio dalle nostre 
analisi.

I risultati dei nostri lavori di ricerca giungono a 
descrivere correlazioni di un fenomeno ed a rispon-
dere ai quesiti iniziali. Solitamente però ciò non è 
ancora sufficiente a risolvere un problema: è solo 
quando i risultati di uno studio vengono interpretati 
insieme al cliente che questi diventano idee per 
l’azione concreta.



Quesiti e concetti
Soltanto chi pone le domande giuste ottiene risposte 

utili. Insieme al cliente formuliamo ipotesi mirate all’o-

biettivo e li verifichiamo attraverso l’approccio metodo-

logico più appropriato tra molteplici approcci collaudati.

Contatto

Non esitate a contattarci, discuteremo insieme a voi 

volentieri e senza alcun impegno. I nostri recapiti:

apollis 

Istituto di ricerca sociale & demoscopia

Piazza Domenicani 35

39100 Bolzano

Tel: +39-0471-970115 Mail: info@apollis.it

Fax: +39-0471-978245 Web: www.apollis.it

mailto:info@apollis.it
http://www.apollis.it/

